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“Camminare all’aperto, di notte,
sotto il cielo silente,
lungo un corso d’acqua che scorre quieto,
è sempre una cosa piena di mistero,
e sommuove gli abissi dell’animo...”
(Hermann Hesse)
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Vista da “Resort Collina d’Oro”

IL PROGETTO
Da sempre il successo di un grande progetto immobiliare è legato al criterio della qualità. Una qualità che
deve essere inattaccabile e che va intesa nel senso più ampio del termine, dalla ubicazione dell’immobile alla
sua logistica (collegamenti stradali, informatici ecc.), a tutti gli aspetti del costruire, all’impostazione stilistica,
alla scelta dei materiali, alle soluzioni tecnologiche, ai rendimenti energetici, all’impatto sull’ambiente e agli
elementi di implementazione come SPA, ristoranti, spazi comuni, piscine, verde e così via.
In questo senso si orienta l’operazione del Resort Collina d’Oro ora al via in una delle più suggestive regioni
del Luganese. Si tratta di un grande progetto di recupero edilizio, ambientale e paesaggistico, mirato a rivalutare un complesso architettonico di rilevanza storica, la “Deutsches Haus” di Agra, luogo di cura e svago
famoso al principio del ’900.
L’intervento sviluppa e integra quattro direttrici: l’attento restauro conservativo degli elementi storici, la
riqualificazione degli spazi interni per adattarli alle esigenze dell’abitare contemporaneo, l’apporto della
tecnologia applicata alla costruzione e la creazione di una stretta liaison tra le parti fabbricate e la rigogliosa

cornice della natura composta di prati, fitti boschi, sentieri suggestivi e straordinari panorami.
Una sfida notevole dunque per impegno progettuale, costruttivo ed economico, che nell’idea del suo promotore, Silvio Tarchini, ha voluto essere radicale ma non invasiva, volta a donare il senso privilegiato ed
esclusivo di vivere nel verde e nella storia.
Infatti il complesso del Resort Collina d’Oro copre un’area di 25 ettari e consta di una struttura multifunzionale articolata in residenza di lusso per un totale di 43 appartamenti e in una parte dedicata al “bien-vivre”
con Centro SPA & Fitness, dotato di piscina interna ed esterna, sale per trattamenti e fitness, saloni comuni e
ristorante. Tra i punti forti del piano pensato con criteri di ricercatezza ed esclusività, è l’attenta rivisitazione
dell’involucro originario di cui sono ripresi e sottolineati gli eleganti profili dei pilastri strutturali, i ritmici
loggiati, le ampie e scandite finestrature.
Il complesso sorge nei pressi di Agra sulla suggestiva Collina d’Oro, un comprensorio di straordinaria
bellezza paesaggistica che si estende a circa 500 metri di altitudine tra i boschi di faggio a sud di Lugano
con un panorama che si snoda dal Monte Rosa al Monte San Salvatore, svettante sentinella del golfo di
Lugano.
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La fortunata ubicazione fa sì che il Resort Collina d’Oro sia da considerarsi in assoluto il luogo svizzero con il
maggiore soleggiamento, valutato in circa 2’500 ore di sole all’anno. Non fu dunque un caso che un gruppo imprenditoriale decidesse, nel primo decennio del secolo scorso, di erigervi la “Deutsches Haus”, vasto complesso di
lusso per la cura.
Il Resort Collina d’Oro è ubicato in una posizione privilegiata e perfettamente integrata nel territorio del Canton
Ticino a soli 5 km da Lugano, terza piazza finanziaria della Svizzera. Al complesso si accede in pochi minuti dall’autostrada Milano/Lugano, uscendo allo svincolo di Lugano Sud e seguendo la chiara segnaletica. Vicino, a pochi
minuti, è presente anche l’aeroporto di Lugano-Agno.
Scuole e servizi si trovano nei Comuni di Montagnola e Barbengo a meno di cinque minuti d’auto, mentre grandi
centri commerciali sono presenti a Grancia in prossimità dell’uscita autostradale.
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ITALIA

Gli amanti del Golf raggiungeranno facilmente i seguenti green:
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Golf Club Lugano (Magliaso)

18 Holes

www.golflugano.ch

49 km

Golf Club Ascona

18 Holes

www.golfascona.ch

50 km

Golf Club Gerre Losone
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www.golflosone.ch

24 km

Golf Club Lanzo d’Intelvi (Lanzo d’Intelvi - Italia)

9 Holes

www.golflanzo.it
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Golf Club La Pinetina (Appiano Gentile - Italia)
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Golf Club Varese (Varese – Italia)
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www.golfclubvarese.it
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IL VERDE
Il complesso si estende su una superficie arborea di 250'000 m2
Parte di questa area è lasciata a parco naturale e parte ad antichi vigneti ripristinati.
Una particolare cura è destinata all’orto biologico.
Attorno al complesso è stato effettuato un restauro e ripristino delle vegetazioni preesistenti e sono stati impiantati nuovi innesti arborei per valorizzare l’ambiente circostante.
All’interno della proprietà sono stati restaurati cinque rustici preesistenti che potranno essere utilizzati dagli
ospiti del complesso per svariate funzioni.
Inoltre da qui parte uno dei più suggestivi percorsi vita del Ticino.
Tutte le essenze utilizzate per il progetto paesaggistico sono state scelte con l’obiettivo di rendere naturale e
interessante il giardino in ogni stagione dell’anno, quindi con fioriture a scalare durante i diversi mesi, piuttosto che per la loro corteccia interessante o i colori del loro fogliame autunnale, utilizzando essenze autoctone
o quantomeno presenti nel territorio.

LE SORGENTI
NATURALI
L’acqua potabile, di buona qualità, arriva al complesso residenziale
priva di depositi di sali calcarei grazie a sistemi di dolcificazione.
La proprietà è autonoma dal punto di vista irriguo in quanto sfrutta le sorgenti preesistenti.

I PERCORSI NEL VERDE
Il progetto del verde è stato curato nei minimi dettagli dall’Architetto paesaggista Paolo Pejrone.
L’accesso alla proprietà dalla strada è caratterizzato dall’impiego di essenze autoctone e arbusti ricadenti posizionati
tra i massi al fine di comunicare un’idea di fusione e di simbiosi perfetta fra elementi costruiti e natura, inserendosi
così armoniosamente nel bosco scosceso esistente.
Il viale d’ingresso principale, è caratterizzato da gruppi di essenze arbustive quali magnolie, aceri campestri, forsizie
ed altre essenze con fioriture a scalare.
Il bosco esistente viene mantenuto, ripulito e arricchito grazie all’inserimento di essenze autoctone fra gli alberi, in
modo da rendere visibili gradevoli fioriture anche lungo il lato di questa strada.
Lateralmente all’ingresso principale parte un percorso secondario che conduce agli ingressi delle unità residenziali.
Il percorso è pensato principalmente per una fruizione pedonale. In questa zona si è optato per l’impiego di tappezzanti molto adatti all’ombra in luogo del tappeto erboso, in modo da limitare anche la necessità di manutenzione.
Al fianco dei corpi scala i vialetti sono bordati con gruppi di azalee japoniche che andranno a sbordare sulla zona
pavimentata in modo irregolare, così da mantenere quello stile naturale che è alla base di tutto l’intervento paesaggistico. L’alto dislivello a nord sul retro dell’edificio viene raccordato piantumando diverse varietà di cinnamomum
camphora e osmanthus aquifolius.
Nel pianoro a sud, ai piedi del secolare faggio esistente e protetto, è stato creato un angolo relax sotto un berceau,
realizzato utilizzando e completando la struttura in pietra già esistente.
I percorsi, realizzati con pietre a cubotti, inframmezzati da ciuffi colorati di erbacee perenni, collegano questa zona
ombreggiata alla zona della piscina esterna, in modo naturale e vivace. Lungo il percorso in prossimità del faggio, e
solo per brevi tratti circoscritti, dei piccoli roseti si intercalano a gruppi di essenze rustiche autoctone.
In prossimità della piscina esterna, i gradoni di terra sono modellati a forma di anfiteatro con sedute in legno e
profumati arbusti autoctoni, allo scopo di creare un gradevole filtro visivo verso l’edificio e garantirne al contempo
una maggiore privacy.

GEOTERMIA
E PRODUZIONE DI CALORE
Il complesso adotta un sistema polivalente di produzione di calore basato sullo sfruttamento prevalente della risorsa
geotermica che è a tutti gli effetti da considerarsi ecologicamente all’avanguardia a fronte di una drastica riduzione
di ogni emissione di CO2.
Questo sistema permette alle termopompe di alimentarsi e di recuperare il calore geotermico alla profondità di
160 m dal suolo e di distribuirlo alla temperatura relativamente bassa di 40°- 45°C.
Il sistema polivalente integrato prevede che per i picchi di potenza riscaldante e per la produzione dell’acqua calda
dei singoli appartamenti venga utilizzata una caldaia a combustione di gas metano fornito dalla Rete Comunale.
Le termopompe sono reversibili e servono sia al riscaldamento invernale sia al raffrescamento estivo degli impianti
di ventilazione.
Gli ambienti interni vengono regolati separatamente tramite singoli termostati elettronici digitali ubicati nei diversi
locali dell’appartamento.
Ogni appartamento è dotato di riscaldamento con serpentine a pavimento complete di isolazione ed è provvisto di
contatore di calore separato per ciascun appartamento per il consumo del riscaldamento e dell’acqua calda.
Nelle sale da bagno di ciascun appartamento sono collocati dei radiatori scaldasalviette con resistenza elettrica per
un apporto di calore supplementare.
Nell’ottica sia di un risparmio energetico sia di un confort della struttura, nei gruppi scala e nelle lavanderie comuni
verranno utilizzati dei radiatori a piastra con valvola termostatica dimensionati per la bassa temperatura.
I locali soggiorno e le camere di ciascun appartamento saranno dotati di un sistema di refrigerazione individuale
con flusso variabile.
Anche la piscina interna e la SPA utilizzano la stessa risorsa geotermica per il riscaldamento, mentre per il riscaldamento della piscina esterna viene utilizzata una termopompa con un sistema aria-acqua.
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ISOLAZIONE TERMICA E FONICA
Il complesso è provvisto di un’isolazione esterna delle facciate grazie ad un materiale isolante di 21 cm di spessore,
atto a garantire un corretto e adeguato risparmio termico.
La copertura dei tetti laddove sono piani, dei loggiati, dei terrazzi dello stabile e della superficie dell’autorimessa ricoperta da vegetazione e camminamenti prevede l’utilizzo di un’isolazione termica di differente spessore a seconda delle
superfici da isolare in PUR secondo le prescrizioni di calcolo del K termico.
Guaine isolanti sono previste per le condotte sottomuro di acqua calda e fredda del tipo Armaflex.
I serramenti di altissima qualità scelti per gli appartamenti hanno una struttura in legno e alluminio e prevedono
l’utilizzo di vetrocamere di protezione doppie e triple ottemperando così agli alti requisiti di rispetto del calcolo K di
isolazione termica previsto dalla normativa locale.
Le murature divisorie tra appartamenti sono costituite da mattoni del tipo “calmo” di 17,5 cm di spessore, da una
isolazione fonica di 3 cm e da una muratura in mattoni di 15 cm di spessore. Una lastra di gesso rasato pronto per la
finitura a scelta del cliente viene poi posata sulle pareti interne di ciascun setto.
L’isolazione fonica tra piano e piano è garantita da un’adeguata isolazione fonica con stuoia anticalpestio sul getto
integrativo di ciascuna soletta.
Le condotte sanitarie dei bagni e delle acque pluviali di tetti e terrazze sono provviste di isolazione fonica e anticondensa.
Gli atrii degli ascensori hanno uno strato d’isolazione contro rumori di calpestio dello spessore di 15 mm e sono
comprensive di strisce di bordo e di sistemi antivibranti.
Questo “pacchetto” costruttivo garantisce un’ottima insonorizzazione dei singoli appartamenti facendo del
Resort Collina d’Oro un esempio di alto standard qualitativo.
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DOMOTICA E COMUNICAZIONE
Gli appartamenti sono dotati di un sistema di domotica che, grazie ad una gestione intelligente dell’automazione, ha
come obiettivi il beneficio economico, l’affidabilità e la flessibilità nella programmazione e nella gestione dell’impianto. Il sistema di domotica è infatti all’avanguardia e prevede la gestione dell’accensione e dello spegnimento dell’impianto di illuminazione, la movimentazione degli oscuramenti dell’appartamento e dei suoi loggiati e la regolazione
della funzione di riscaldamento del singolo appartamento tramite touch panel oppure, a richiesta del cliente, tramite
ogni tipo di dispositivo connesso alla rete (iPhone, iPad, smartphone e computer con sistema Windows / Mac).
Il sistema di domotica all’interno di ciascun appartamento è composto da un quadro di distribuzione che utilizza un
sistema di gestione tipo KNX su linea bus con pannello funzioni a touch screen. Il sistema di domotica prevede il
controllo delle funzioni a distanza del riscaldamento tramite un sistema Siemens. Quest’ultimo si interfaccia con il
sistema di gestione KNX per verificare il funzionamento del riscaldamento di ciascun appartamento permettendone
così la contabilizzazione dei consumi. Lo stesso sistema prevede il controllo dei consumi dell’acqua calda sanitaria.
Ogni locale di ogni singolo appartamento è provvisto di prese per impianto multimediale telefonico, informatico,
televisivo e musicale. Ogni appartamento ha una dotazione base di un telefono multifunzioni da tavola. All’interno
della struttura è prevista una centralina telefonica che permette la comunicazione traa i numeri interni degli appartamenti e tra il numero interno del singolo appartamento e i servizi dell’Hotel quali Reception, SPA e Ristorante senza
costi aggiuntivi.
La fatturazione della telefonia avverrà tramite il centro costi del complesso residenziale.
Ogni appartamento è dotato di impianto separato di videocitofonia. L’impianto TV di ogni appartamento è collegato
tramite fibra ottica. Questo consentirà di miscelare i segnali dei tre satelliti con cento programmi TV e radio per poi
inviarli a ciascun appartamento che si avvarrà così di una vasta scelta di ricezione. In tutti gli appartamenti è previsto
un sistema di collegamento Internet tramite fibra ottica.
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SICUREZZA
Il complesso garantisce un servizio di portineria 24 ore al giorno / 7 giorni settimanali.
Gli ingressi sono video-sorvegliati e provvisti
di video-citofoni. Un impianto di telecamere
provvede a definire un ulteriore filtro di sicurezza.Ogni appartamento è provvisto inoltre
di una predisposizione per l’inserimento di sistemi di allarme interni nel caso in cui il cliente lo richiedesse.
Le porte di ingresso degli appartamenti sono
di sicurezza e constano di un sistema a chiave tradizionale. Le porte di accesso dalle parti
comuni e dai parcheggi ai gruppi scale degli
appartamenti sono provvisti di video-citofoni
e di un sistema di apertura a badge.
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PARCHEGGI
Un servizio limousine è sempre disponibile
su richiesta e viene gestito direttamente dalla
Reception.
I parcheggi interni disponibili sono 146. La
loro dimensione di 270 x 500 cm è ottimale e
superiore agli standard.
La barriera d’accesso all’autorimessa ha un
comando di apertura tramite badge e telecomando.

IL COMPLESSO
Il complesso del Resort Collina d’Oro è ubicato su un’area
verde di 25 ettari.

APARTMENTS
43 appartamenti che possono usufruire dei servizi alberghieri
HOTEL
una struttura alberghiera con 30 suites, 16 camere doppie,
reception, lounge, biblioteca, bar e ristorante
CENTRO WELLNESS
con piscina interna ed esterna, reparto SPA & Fitness e
Pool House
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APPARTAMENTI
I quarantatré appartamenti hanno dimensioni che variano da 150 m2 a 370 m2. Alcuni di questi sono disponibili anche su due livelli con ascensore interno.
Tutti gli appartamenti al piano terreno, ed alcuni al primo e secondo piano, sono dotati di ampi giardini privati la cui manutenzione è curata dal condominio.
L’accesso a tutti gli appartamenti è possibile anche direttamente dai garage interni coperti, tramite otto ascensori.

FINITURE
Le finiture sono del più alto livello qualitativo e seguono i più moderni standard
tecnologici. L’Architetto Ettore Mocchetti della MP Partners, direttore della rivista
AD, ha studiato ogni minimo dettaglio.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Una vasta scelta di materiali di alta qualità sono a disposizione dei clienti quali legni
pregiati e anticati di rovere, resine e pietre naturali.
I bagni sono rivestiti in pietra naturale.
SERRAMENTI
I serramenti sono in legno di conifera di prima qualità con giunti a pettine e profili
esterni in alluminio termoverniciato. L’isolamento è garantito da vetri isolanti con
vetrocamere di protezione doppie o triple.
Il legno all’interno dell’appartamento permette ogni personalizzazione di colore o
decorazione la cui finitura viene eseguita con colori acrilici privi di solventi.
Le aperture sono tutte ad anta e ove possibile a ribalta, gli oscuramenti di protezione esterni sono elettrificati.
PORTE INTERNE
Le porte interne sono in legno massello sagomate con finitura anticata la cui personalizzazione di colore è sempre possibile da parte del cliente.
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CUCINE
Ogni appartamento è equipaggiato con cucine
di alta gamma, con elettrodomestici a risparmio energetico di ultima generazione.
Le finiture, i colori, gli accessori possono essere scelti dal cliente in base ad una vasta gamma di campionature.

BAGNI
E RIVESTIMENTI
I sanitari, di alta gamma, sono sospesi in ceramica della marca Villeroy & Boch e rubinetteria Fantini.
Il box doccia è in cristallo e ove richieste saranno disponibili vasche idromassaggio.
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LOUNGE
Un confortevole spazio lounge articolato in
sala relax, sala lettura e biblioteca e sala ristorante è a disposizione dei clienti e dei loro
ospiti.
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CONCIERGE E SERVIZI
Un servizio di video-sorveglianza di ultima generazione garantisce la privacy assoluta degli ospiti del complesso.
A questo si aggiunge un servizio continuo di concierge multilingue che funziona 24 ore al giorno / 7 giorni settimanali. Il personale accoglierà gli ospiti gestendone il parcheggio e indirizzandoli alle singole abitazioni e a richiesta del
cliente, potrà provvedere a prenotazioni aeree e garantirà un servizio di telefonia con linea diretta agli appartamenti.
Altro servizio garantito, a richiesta del cliente, riguarda la pulizia degli appartamenti che viene affidato a personale di
indubbia riservatezza e capacità professionali.
La consegna di quotidiani avverrà su richiesta direttamente in appartamento.
I servizi di laundry, a richiesta del cliente, verranno gestiti direttamente dal personale. Quest’ultimo provvederà a
supportare nella ricerca il cliente che necessitasse di un sicuro servizio di baby-sitter o di semplici accompagnatori per
animali domestici.
Il personale della struttura alberghiera garantisce la manutenzione delle parti comuni e dove necessario è a disposizione per la pulizia degli appartamenti.
Il condominio garantisce la presenza di due persone dedicate esclusivamente alla manutenzione oltre al personale del
portierato e agli addetti alla cura e manutenzione del verde.
La dependance ubicata all’ingresso del complesso offre la possibilità di alloggiare il personale di servizio dei clienti in
camere singole o doppie.
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RISTORANTE
Il Ristorante dell’Hotel è sempre a disposizione di clienti e ospiti e si avvale della professionalità dei migliori cuochi esperti in preparazione di piatti internazionali e tradizionali
ticinesi.
Una particolare attenzione è poi dedicata a
cibi ipocalorici e per soggetti con intolleranze
alimentari.
Esternamente, in prossimità della piscina
esterna, una Pool House è destinata a ristorazione e bar.
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SPA
L’Hotel e il Centro SPA sono fruibili da ciascun appartamento tramite un comodo collegamento interno alla struttura. L’intera struttura è accessibile a tutti, non vi è alcun tipo di
barriera architettonica.
Accessibile dai proprietari degli appartamenti
e dagli ospiti, la SPA comprende un bagno turco, una sauna finlandese, varie docce emozionali oltre ad una confortevole zona relax, una
piscina interna e numerose sale trattamenti:
una vasta offerta sia per gli amanti del nuoto
sia per coloro che necessitano di massaggi e
trattamenti estetici.
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PALESTRA
La palestra gioca un ruolo fondamentale nella
cura e nel benessere del corpo e della mente,
divenendo oggi anche luogo di piacere e socializzazione.
La palestra del Resort Collina d’Oro è accessoriata con apparecchi tecnologici di allenamento di ultima generazione ed è ubicata in un
contesto gradevole e naturale.
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SERVIZI
ACCESSORI
CANTINA VINI
All’interno del complesso è prevista una grande cantina vini dove i condomini possono affittare appositi comparti per la conservazione
dei propri vini pregiati.
CANTINE
Ad ogni appartamento è assegnata una cantina
privata.
LAVANDERIE
Ogni appartamento è dotato di lavatrice e
asciugatrice di ultima generazione per quanto
concerne il risparmio energetico.
La struttura inoltre è dotata di due locali lavanderia comuni e di sei locali stenditoio
provvisti di asciugatori.

APARTMENTS RESIDENCE
HOTEL & SPA
LUGANO SWITZERLAND

CONTATTI

RESORT COLLINA D’ORO
Via Roncone 22, 6927 Agra, Collina d’Oro, Lugano Switzerland
www.resortcollinadoro.com
info @ resortcollinadoro.com

TARCHINI RESIDENTIAL REAL ESTATE SA
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Tel. + 41 91 610 81 11
Fax + 41 91 610 81 31
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